
 

 

  
 

                                                          IIl Ministro dello Sviluppo Economico 
 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.78, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2007, n. 142, che reca 

disposizioni in materia di riordino degli organismi operanti presso il 

Ministero dello sviluppo Economico, ed in particolare l’articolo 4 che detta 

la disciplina sostanziale della Commissione Centrale per le Cooperative; 

VISTO l’art.12 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, il quale 

prevede che i provvedimenti di scioglimento, di gestione commissariale e di 

sostituzione dei liquidatori ordinari debbano essere assunti previa 

acquisizione del parere rilasciato dalla Commissione Centrale per le 

Cooperative; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, 

n. 93, con il quale è stata disposta la riorganizzazione del Ministero dello 

sviluppo economico, ai sensi del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, 

convertito con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede 

all’art. 14, comma 2 la persistente operatività della Commissione centrale 

per le cooperative, incardinata nella Direzione generale competente; 

VISTO l’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della 

Repubblica 14 maggio 2007, n.78 che prevede la facoltà del Ministro dello 

Sviluppo Economico, Presidente della Commissione Centrale per le 

Cooperative, di delegare le sue funzioni ad altro componente della 

Commissione stessa; 

VISTO l’art. 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 

maggio 2007, n.78 il quale dispone "per lo svolgimento dei compiti di cui al 

comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione 

Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un Comitato 

composto: a) dal Presidente della Commissione; b) da tre membri scelti tra 

quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella 

Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa; c) da un 

rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di 

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo"; 

VISTO l’art. 1, comma 243 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante il 

Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020 il quale dispone che "Il Comitato di 

cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 14 maggio 2007, n, 78, è integrato da un rappresentante 

della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale 

nelle cooperative"; 

VISTE le designazioni effettuate dai Ministeri e dalle Associazioni ai sensi 

dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 

maggio 2007, n.78; 
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VISTA la nota del 14 maggio 2021, con la quale la Banca D'Italia designa 

in qualità di componente effettivo la Dott.ssa Mariakatia Di Staso e il   Dott. 

Guido Borgato in qualità di supplente nel Comitato di cui al comma 4 

dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, 

n.78; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 luglio 2021 

con il quale è stata ricostituita la Commissione Centrale per le Cooperative; 

VISTA la nota del 4 ottobre 2021, agli atti con prot. n. 0280951 in pari data, 

con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha modificato la 

designazione dei propri rappresentanti nella Commissione Centrale per le 

Cooperative; 

RITENUTO di dover procedere a sostituire i componenti in rappresentanza 

della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue in seno alla Commissione 

Centrale; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

E’istituita la Commissione Centrale per le Cooperative, ai sensi dell'art. 4, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 

78 presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico e composta da: 

- Direttore Generale della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti 

cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello 

Sviluppo Economico, componente di diritto; 

in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico: 

- Dott. Vincenzo Maria Di Maro - membro effettivo 

- Dott.ssa Roberta Serroni - membro supplente 

 

in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 

- Dott.ssa Francesca Pelaia - membro effettivo 

- Dott. Antonio Allegrini - membro supplente 

 

in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili: 

- Dott.ssa Barbara Casagrande - membro effettivo 

- Dott.ssa Barbara Acreman - membro supplente 
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in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali: 

- Dott.ssa Miquela Ugolini - membro effettivo 

- Dott. Oreste Gerini - membro supplente 

in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze: 

- Dott. Andrea Giannone - membro effettivo 

- Dott.ssa Gianna Blasilli - membro supplente 

in rappresentanza della Confederazione Cooperative Italiane: 

- Avv. Tonj Della Vecchia - membro effettivo 

- Dott. Ludovico lannotti - membro effettivo 

- Avv. Ermanno Belli - membro supplente 

- Dott.ssa Tamara De Filippis - membro supplente 

in rappresentanza della Lega Nazionale Cooperative e Mutue: 

- Dott. Alessandro Ficicchia - membro effettivo 

-  Dott. Mauro Iengo - membro effettivo 

- Dott.ssa Stefania Serafini- membro supplente 

- Dott. Antonio Zampiga - membro supplente 

in rappresentanza della Associazione Generale Cooperative Italiane: 

- Avv. Federico Monni - membro effettivo 

- Dott. Alessandro Riccioni -  membro supplente 

in rappresentanza della Unione Nazionale Cooperative Italiane: 

- Dott.ssa Maria Pia Di Zitti - membro effettivo 

- Dott. Antonio Bruni - membro supplente 

in rappresentanza della Unione Italiana Cooperative: 

- Dott. Massimiliano Carpi - membro effettivo 

- Avv. Lorenzo Stura - membro supplente  

 in rappresentanza della Unione Europea delle Cooperative: 

- Dott.ssa Caterina Cilento - membro effettivo 

- Avv. Stefano Giammaria - membro supplente. 
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In caso di assenza del Ministro dello Sviluppo Economico, le funzioni di 

Presidente della Commissione Centrale per le Cooperative sono svolte dal 

Sottosegretario con delega ovvero dal Direttore Generale della Direzione 

Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema 

camerale del Ministero dello sviluppo Economico. 

Art. 2 

La Commissione provvede alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 

4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, 

n.78.  

Sono componenti del predetto Comitato, in rappresentanza della Banca 

d'Italia: 

- la Dott.ssa Mariakatia Di Staso, membro effettivo 

- il Dott. Guido Borgato, in qualità di supplente. 

Art.3 

La Segreteria della Commissione Centrale per le Cooperative è assicurata 

dalla Dott.ssa Silvia Montanaro e dal Dott. Gianvito Serio, in servizio 

presso la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle 

società e sul sistema camerale. 

Art. 4 

La durata della Commissione Centrale per le Cooperative è stabilita, ai sensi 

dell'art. 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 

2007, n.78 in un triennio a decorrere dalla data del presente provvedimento. 

 

Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del Ministro dello 

sviluppo economico del 21 luglio 2021. 

 

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato. 

 

 

Roma,             

           

IL MINISTRO                                                                                                                                                                                
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